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AOOUSPAR     611       Arezzo, 3 marzo 2016 
  

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE ED ISTITUTI DI 
OGNI  ORDINE E GRADO DELLA   PROVINCIA DI AREZZO  
 
AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE DI SERVIZIO DI  
ALTRE PROVINCE  
 

Oggetto: Assegnazione sede provvisoria ai docenti neo immessi in ruolo ai sensi della Legge 107/15 - 
fasi B e C . 

 
 Questo ufficio deve procedere all’assegnazione della sede provvisoria ai docenti immessi in 

ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni previsto dalla legge 107/2015, che hanno 
differito la presa di servizio  al 1 luglio 2016. 

La sede provvisoria che viene al momento assegnata riguarda i mesi di luglio e agosto, per 
perfezionare, per questo anno scolastico, l’assunzione in ruolo. Dal 1 settembre verrà infatti attribuita 
la sede definitiva con le  operazioni di mobilità per l’a.s. 2016/17 a seguito di  domanda di 
trasferimento che dovrà essere presentata nei termini che verranno previsti  da apposita Ordinanza 
Ministeriale non ancora emanata.  

Questo ufficio procederà, informate le OO.SS. della scuola, ad assegnare d’ufficio la suddetta 
sede provvisoria sulla base delle graduatorie già utilizzate per le immissioni in ruolo (prima i vincitori 
di concorso e poi i gli iscritti nelle GAE in ordine di punteggio) secondo i seguenti criteri: 

- per i residenti in provincia di Arezzo verrà assegnata la sede nel comune più vicino a 
quello di residenza, sulla base delle Tabelle di viciniorità dei comuni,  acquisite a SIDI 

- per i residenti fuori provincia la sede verrà assegnata, sulla base delle suddette tabelle di 
viciniorità, a partire dal comune Arezzo, capoluogo di provincia. 

- in presenza di più scuole disponibili nello stesso comune, l’assegnazione verrà effettuata 
secondo l’ordine riportato nei Bollettini Ufficiali delle scuole della provincia 

Il luogo di residenza preso a riferimento è quello dichiarato in occasione dell’ultimo 
aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento. Se pertanto fosse intervenuta una variazione nel 
comune o provincia di residenza i docenti sono tenuti a darne comunicazione a questo ufficio 
improrogabilmente entro il 10 marzo 2016. 

Le SS.LL. notificheranno a tutti i docenti interessati  il presente avviso che, in data odierna 
viene pubblicato sul sito di questo ufficio unitamente alle graduatorie dei docenti, alle tabelle di 
viciniorità, all’elenco dei posti disponibili e ai bollettini ufficiali delle scuole di questa provincia 

IL DIRIGENTE 
(Fabio PAGLIAZZI) 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 
comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 


